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Starhotels Ritz

ASSETTI PROPRIETARI,
GOVERNANCE E 

FLUSSI INFORMATIVI

DIRITTI DEGLI AZIONISTI
E RESPONSABILITÀ

FOCUS SOCIETARIO

RELATORI

Dott. Angelo Mambriani Magistrato
 Sezione Specializzata in
 Materia di Impresa
 Tribunale di Milano

Prof. Avv. Niccolò Abriani Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Firenze

Prof. Avv. Alberto De Pra Docente di
 Diritto Commerciale
 Università di Bologna

Prof. Avv. Eva Desana Associato di
 Diritto Commerciale
 Università di Torino

Avv. Antonio Morello Giurista di Impresa
 Esperto Societario
 Roma

Avv. Luigi Mula Studio Legale Padovan
 Milano

Prof. Avv. Alessandro Pomelli Docente di
 Diritto Commerciale
 Università di Bologna

Avv. Giulio Sandrelli Docente di 
 Diritto Commerciale
 Università Bocconi - Milano
 Senior Associate
 Pedersoli e Associati
 Studio Legale - Milano
 
Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università La Sapienza - Roma
 Santosuosso Studio Legale
 Roma

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Martedì 21 Giugno 2016

Assetti proprietari e obblighi di comunicazione delle parteci- ■
pazioni rilevanti tra tutela degli investitori e obblighi informa-
tivi anche alla luce della Direttiva Transparency

novità in materia di trasparenza delle informazioni sugli •	
emittenti di valori mobiliari
nozione e soglie di comunicazione delle partecipazioni rile-•	
vanti negli emittenti e nelle PMI
impatto su disciplina delle partecipazioni reciproche, patti •	
parasociali e diritti a tutela delle minoranze
trasparenza ed efficienza del mercato del controllo •	
societario

Prof. Avv. Alessandro Pomelli

Assetti proprietari, voto e controllo ■
autonomia statutaria e tramonto del principio •	 one share 
one vote
voto maggiorato e voto multiplo•	
voto di maggioranza e gruppi di società•	
patti parasociali•	

Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

La composizione del “board”: valutazione della professiona- ■
lità, della competenza e l’obbligo di dedicare “tempo ade-
guato”; processo di autovalutazione e controlli esterni

professionalità e diversificazione delle competenze: disci-•	
plina, autodisciplina e procedure interne
criteri di nomina e ruolo del comitato nomine•	
competenze nella gestione e nel governo dei rischi•	
processo di autovalutazione del “board”: ambiti di valuta-•	
zione e modalità di effettuazione
politiche di remunerazione del “board” tra ruolo dei soci, •	
del consiglio e dei comitati

Avv. Giulio Sandrelli
“tempo adeguato” e cumulabilità degli incarichi•	
numero degli amministratori, equilibrio tra i generi e diver-•	
sificazione del “board”: le indicazioni della L.120/2011, le 
previsioni della Direttiva 2013/36/UE e la proposta di Diretti-
va del 14 novembre 2012
rapporti con l’organo di controllo e con le funzioni di controllo•	
piani di successione•	
aggiornamento e formazione•	

Prof. Avv. Eva Desana

Il ruolo degli amministratori indipendenti, degli amministra- ■
tori non esecutivi e degli amministratori di minoranza

amministratori indipendenti e non esecutivi: nozione e •	
disciplina
flussi informativi e “monitoring”•	
amministratori indipendenti: operazioni relative a interessi •	
degli amministratori e con parti correlate
amministratori indipendenti e sistema monistico•	
tutela delle minoranze nelle operazioni straordinarie•	

Prof. Avv. Niccolò Abriani

I flussi informativi tra amministratori e soci tra riservatezza e  ■
informazioni privilegiate 

informazione preassembleare e informazione extraas-•	
sembleare
informazioni privilegiate e non privilegiate: soggetti tenuti •	
alla comunicazione
trasmissione di informazioni ai soci e circolazione infra-•	
gruppo
disciplina dei comportamenti omissivi•	
internal dealing•	

Prof. Avv. Alberto De Pra

I diritti degli azionisti e le indicazioni del Codice di Autodi- ■
sciplina in materia di assetti proprietari e di governance

diritti di “voice” delle minoranze•	
cc.dd. competenze implicite dell’assemblea•	
minoranze nelle operazioni straordinarie•	
dialogo tra investitori e management•	
investitori tra •	 stewardship ed engagement

Avv. Luigi Mula

La responsabilità degli amministratori “di fatto” e “appa- ■
renti”

fattispecie e casistica•	
responsabilità per “mala gestio”: il concorso tra ammini-•	
stratore di fatto e “prestanome”
responsabilità per irregolare tenuta della contabilità, di-•	
chiarazione infedele e bancarotta
amministratore della capogruppo e amministratore di •	
fatto delle controllate

Avv. Antonio Morello

Le responsabilità della capogruppo: recenti evoluzioni  ■
giurisprudenziali in materia di direzione e coordinamento

attività di direzione e coordinamento: nozione e definizioni•	
legittimazione attiva e passiva all’esercizio dell’azione di •	
responsabilità da abusivo esercizio dell’attività di direzio-
ne e coordinamento
interpretazione dell’art. 2497, III c., c.c.•	
responsabilità della holding-persona fisica•	
elementi della fattispecie di responsabilità della holding: •	
ricadute in punto di oneri di allegazione e di prova

Dott. Angelo Mambriani

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 
 
Data: 21 Giugno 2016
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 13 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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